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SCHEDA TECNICA 

Free Borders® 

Generalità e indicazioni d’uso 

La collezione FREE BORDERS® bordi verniciabili autoadesivi, è stata ideata per 
la decorazione di ambienti giocando con i colori tono su tono che creano un 
effetto sobrio ed elegante. 

La loro facilità di posa ed il loro delicato rilievo, ne fanno sicuramente un 
elemento per personalizzare le vostre pareti. 

Dati tecnici 

Supporto: 
T.N.T. Tessuto Non Tessuto in cellulosa e 

poliestere   

Peso: 125 gr/mq ca. 

Composizione collante: 
colle acriliche e quarzo naturale sferico  

sfera 0,06/0,25 mm 

Strato autoadesivo: Resine acriliche a base d’acqua 

Peso: 40 gr/mq ca. carta di sacrificio 

Peso totale: 
400/600 gr7mq ca.  

in relazione alla definizione grafica 

Spessore: 0,5 mm ca. 

Aspetto: Solido 

Elasticità: Buona 

Stabilità dimensionale: 100% 

Lavabilità: Spugnabile 

Peso supporto: 150 gr/mq ca. 

Peso totale: 400 gr/mq  +/- 10 % di tolleranza 
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Istruzioni di posa 

I bordi verniciabili FREE BORDERS® si applicano su superfici lisce e poco 
assorbenti quali: pareti gessate, legno, cartongesso, pareti verniciate, vetro, 
plastica ecc … 

Le superfici devono essere pulite, asciutte e lisce. 

È possibile rimuovere e riposizionare i bordi su quasi tutte le superfici entro 
pochi minuti dal primo posizionamento. Fare una prova prima di iniziare. 

Staccare 30 cm circa di carta ed applicare il bordo alla superficie con una 
leggera pressione. Ripetere l’operazione fino al termine. 

Per ottenere un ottimo risultato, si consiglia di applicare il bordo prima 
dell’ultima mano e di verniciare con prodotti acrilici ben diluiti. 
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Indicazioni per lo stoccaggio  

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C  TEME IL GELO. 
Conservare in luogo asciutto. 
Confezione: da 6 o 12 rotoli in relazione al prodotto. 

 

Indicazioni di sicurezza 

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli 
pesanti.  

L’applicazione del pannello dal punto di vista della medicina del lavoro non ha 
alcun effetto negativo. 

 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

Made in Italy 

 


